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Di seguito si segnalano gli ultimi aggiornamenti del “Sistema Legnok”, le iniziative di rilievo ad esso correlate ed altre
notizie internazionali attinenti a tematiche d’interesse EUTR, quali la deforestazione, la legislazione specifica applicabile
ed il rischio d’illegalità del legno e dei prodotti derivati. Queste ultime vengono riportate, in una breve “rassegna web”,
a titolo meramente informativo e pertanto, non rappresentano necessariamente il punto di vista di Conlegno
sull’argomento trattato e sulle considerazioni espresse dagli autori degli articoli segnalati.
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LEGNOK
Aggiornamento del portale Legnokweb
Nelle pagine dedicate ad Ucraina e Brasile sono state pubblicate le traduzioni delle conclusioni del Gruppo Esperti
FLEGT/EUTR della Commissione europea (del 9.12.2020) inerenti alla mitigazione del rischio da attuare per
l’importazione di legno e derivati. Un altro aggiornamento è stato apportato alla pagina relativa alla Turchia.
Presentazione Legnokweb
Una descrizione riassuntiva degli strumenti operativi del sistema di due diligence Legnok è ora disponibile on line al link
https://youtu.be/5l289Alai8I

Piattaforma CE “multi stakeholder” EUTR-FLEGT
Conlegno partecipa, insieme alle Autorità competenti degli Stati membri dell’UE, ad altre Monitoring organisations ed
a vari specifici portatori d’interesse a questo forum coordinato dalla Commissione europea. Nell’ultima riunione del 24
febbraio u.s. sono state affrontate tematiche di sicuro interesse quali: l’andamento del fitness check normativo intrapreso
dalla CE, i risultati preliminari di un’analisi (finanziata dalla CE) sul ruolo delle certificazioni forestali in ambito EUTR
e le segnalazioni (substantiated concerns di alcune ONG) relative alla Russia ed al Myanmar.
Workshop TAIEX-EPPA
Nell’ambito del programma TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) della Commissione
Europea, indirizzato ai Paesi candidati e potenziali candidati all’accesso alla UE, il 3 e 4 marzo si è svolto un Workshop
volto a fornire consigli e orientamenti agli operatori dei paesi dei Balcani occidentali (Bosnia ed Erzegovina, Serbia,
Montenegro, Albania e Macedonia) e della Turchia che esportano legno e prodotti derivati. Conlegno, invitato dagli
organizzatori dell’evento, ha presentato una relazione sull’esperienza della Monitoring Organisation riguardo alle criticità
dei suddetti Paesi.
Webinar Legnok
Il 9 ed il 25 marzo si sono svolti due webinar rispettivamente dedicati alle procedure di due diligence inerenti alle
importazioni di prodotti regolamentati dall’Ucraina ed al corretto uso del portale Legnokweb. Il numero considerevole di
partecipanti e il successo delle interazioni tra le aziende e l’area operativa Legnok confermano l’utilità di tali eventi che
Conlegno continuerà regolarmente ad organizzare nel corso dell’anno. In tal senso, il 22 aprile p.v., si tratterà del Brasile.
Consulta nazionale FLEGT-EUTR
Il 19 marzo si è riunito quest’organo consultivo (di cui fa parte anche la MO Conlegno), previsto dal D.Lgs n. 178 del
2014 e presieduto dal Ministero della transizione ecologica. Si è discusso di vari argomenti: tra quelli più rilevanti si
segnalano le ultime conclusioni raggiunte dal Gruppo di esperti EUTR della CE, l’iter del Decreto ministeriale istitutivo
del Registro nazionale degli operatori EUTR ed i controlli dell’Autorità competente.
LIFE Legal Wood
Nell’ambito di questo progetto internazionale coordinato da Preferred by Nature (già NEPCon) e di cui il nostro
Consorzio è partner per l’Italia, il 31 marzo si è svolto un webinar organizzato da Ecolstudio, Conlegno ed Assocarta in
cui sono state affrontati i temi della sostenibilità e della legalità (in termini EUTR) del legno e della carta. L’evento è
stato seguito da più di 120 partecipanti, in gran parte rappresentanti di aziende del settore.
Un altro evento LIFE Legal Wood è previsto il 27 aprile p.v. e sarà dedicato al ruolo delle certificazioni forestali in ambito
EUTR: Conlegno interverrà insieme a Preferred by Nature e ATIBT (Associazione internazionale per il legno tropicale).

Aziende Legnok
Al seguenti link si può rispettivamente consultare l’elenco aggiornato delle aziende aderenti ai Servizi LEGNOK e
degli Operatori controllati. Maggiori informazioni sul Marchio Legnok sono disponibili QUI.
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RASSEGNA WEB
Unione europea – richiesta di normativa anti deforestazione https://eia-international.org/news/eu-must-showambitious-action-in-proposed-new-law-to-tackle-the-blocs-deforestation-footprint/

Mondo – commercio e deforestazione https://ourworldindata.org/grapher/net-deforestation-in-trade
Unione europea – fitness check normativo https://eia-international.org/report/does-well-could-do-better-eiasrecommendations-for-the-eu-timber-regulation-fitness-check/
Unione europea – impatto dell’EUTR https://www.forest-trends.org/publications/how-is-the-european-union-timberregulation-impacting-industry-due-diligence-and-sourcing-practices/
Italia – prelievo legnoso illegale https://www.sdnovarese.it/2021/02/19/gozzano-sequestrate-100-tonnellate-di-legnatagliate-abusivamente/
Paesi Bassi – sanzioni EUTR https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/timber-merchants-face-prosecution-overillegal-imports-from-myanmar/
Federazione russa – segnalazione Earthsight https://www.earthsight.org.uk/news/investigations-taiga-king
Brasile – segnalazione Earthsight https://www.earthsight.org.uk/news/blog-untamed-timber-pressure-mounts-on-useu-to-probe-brazilian-timber-imports

Conlegno è una Monitoring Organisation riconosciuta dalla Commissione europea, sin dal 2013, e offre agli
Operatori EUTR italiani la possibilità di utilizzare il Sistema di due diligence (dovuta diligenza) “Legnok”,
pienamente conforme alle norme vigenti e costantemente aggiornato.
Una sintetica descrizione degli strumenti di due diligence predisposti da Conlegno è disponibile a questo LINK
Se non è più interessato a ricevere questa newsletter, invii un messaggio scrivendo “CANCELLAMI”
all’account privacy@conlegno.eu. L’informativa aggiornata di Conlegno sul trattamento dei dati personali è disponibile
al link www.conlegno.eu/privacy

